
Avvisi 
- È a disposizione la Lettera pastorale del cardinale Angelo Scola per il 

biennio 2015-2017 dal titolo “Educarsi al pensiero di Cristo”. 
- Domenica alle ore 16 battezziamo Alessandro, Alicia, Andrea, Daniele, 

Emanuele Maria, Gaia Belen, Noemi, Sebastian, Thomas.  
- Lunedì 14 Settembre alle ore 21 in Sala rossa continua “Aspettando 

domenica”.  
- Lunedì 14 Settembre alle ore 21 al Cinema Teatro delle Arti Monsignor 

Agnesi presenta la nuova Lettera pastorale del Cardinale Angelo Scola, 
intitolata “Educarsi al pensiero di Cristo”. Tutti possono partecipare. 
In particolare sono invitati i membri del Consiglio Pastorale e gli 
operatori pastorali. 

- Sarebbe bello che la strada della processione di giovedì 17 fosse 
addobbata dalla gente che abita lungo le vie del percorso e che sui 
davanzali e alle finestre ci fosse qualche sandalina, striscione o nastro …  

- Il 20 Settembre è la Giornata del Seminario. Metteremo l’anfora in 
fondo alla chiesa, dove sarà possibile fare una seconda offerta all’uscita 
dalle Messe. Un metodo già sperimentato con successo in passato. 
Ricordiamo, altresì, che a Cascina Elisa si tiene la Preghiera per le 
Vocazioni ogni primo giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 16. Tutti 
coloro che desiderano unirsi a questa preghiera lo possano fare. 
Sarebbe bello che ci fosse gente di tutte le parrocchie di Samarate. 

- Lunedì 21 Settembre ore 21 in casa parrocchiale: incontro dei Consigli 
degli Affari economici delle 4 parrocchie di Samarate. 

- Domenica 27 Settembre alle ore 16 un sacerdote che vive a San 
Pietroburgo passerà a battezzare suo nipotino nella nostra chiesa. Il 
missionario si chiama padre Daniel Cerrato ed il nipotino Giovanni; 
abita in via Monte Golico. 

- Martedì 29 Settembre ore 21: Commissione parrocchiale della nostra 
parrocchia in Sala Rossa. All’ ordine del giorno: verifica del periodo 
estivo e della Sagra del Crocifisso, SS. 40ore, Visita alle famiglie 
effettuata anche dai laici, chiesa di san Rocco, …. 

- In occasione del funerale dell’amico Aspesi Giuseppe sono stati raccolti 
535 euro a favore della Scuola Materna Macchi-Ricci. Alla famiglia i più 
sentiti ringraziamenti da parte della Scuola e della Parrocchia. 

- Giovedì 1 Ottobre con la Messa delle 20.30 iniziano le SS. 40ore nella 
nostra parrocchia. Si concludono domenica 4 Ottobre. Invitiamo i 
gruppi ad organizzarsi per le varie ore di adorazione. È bene 
comunicare al parroco gli orari prescelti.  
Al termine delle SS. 40ore verranno presentati alla comunità i Ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

13 Settembre 2015 
III dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’  14 
Settembre 

Esaltazione della 
S. Croce 

Ore 8.30  S. MESSA Coccè Angelo, Cattorini 
Giovanna e nonni; Morosini Maddalena 
 

                      MARTEDI’ 15 
Settembre   

                   B. M. V.  
                     Addolorata   

 Ore 8.30  S. MESSA Famiglia Virgilio 
 

MERCOLEDI’ 16 
Settembre - Santi 

Cornelio e Cipriano  

Ore 8,30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 17 
Settembre 

S. Satiro 

Ore 8.30  S. MESSA Venegoni Luigi 
Ore 20.30 PROCESSIONE DEL CROCIFISSO 

VENERDI’ 18 
Settembre 

S. Eustorgio  

Ore 8.30 S. MESSA Defunti famiglie Vismara e 
Boninsegna 
 

SABATO 19 
Settembre 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 11.00 MATRIMONIO Gazineo Angelo e 
Protasoni Elisa  
Ore 15.00 S. MESSA con amministrazione del 
Sacramento degli Infermi in forma comunitaria 
Ore 18.30 S. MESSA Barra e Gardini; Brogioli 
Gaetano e Toia Elisa 

DOMENICA 20 
Settembre 

IV dopo il martirio 
di GV. Battista 

          1 Re 19,4-8 
1 Cor 11,23-26 

Gv 6,41-51 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Manzini 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Maria e Gaetano 
Ceriani 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Luigi, Irma, Giovanni, Maria, 
Giuseppe, Angelo; Fochesato Giuseppe ed Erminia; 
Milani Alma 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Ricordiamo gli orari della catechesi: 
seconda elementare: domenica mattina (da metà novembre) 
terza elementare: venerdì ore 16.30 
quarta elementare: venerdì ore 16.30 
quinta elementare: giovedì ore 16.30 
prima media: sabato ore 
10.30 
seconda e terza media: 
venerdì sera 
incontri di presentazione 
dell’anno per i genitori: 
domenica 27 settembre, 
durante il pomeriggio della 
festa dell’oratorio (15.30: 3 
e 4 elementare, 16.30: 5 e 1 media, 17.30: seconda e terza media) 
presentazione dell’anno per i genitori di seconda elementare: sabato 17 
ottobre ore 16.30  
confessioni ragazzi del catechismo per la festa dell’oratorio: martedì 22 
settembre 
ore 16.00: seconda e terza media 
ore 16.30: quinta elementare e prima media 

SAN ROCCO 
Dopo anni di inutilizzo che potremmo definire “ abbandono forzato”, è giunto 
il tempo di mettere mano alla chiesa di san Rocco intervenendo con 
indispensabili opere specialistiche di consolidamento strutturale degli archi e 
delle volte che, a detta dei tecnici incaricati, non sono più prorogabili. Per 
queste opere viene chiesto alla parrocchia un dispendio di energie 
considerevole, accompagnato da un enorme sforzo economico. 
La chiesa di san Rocco, tra i più vecchi e significativi monumenti della città, 
sconta, purtroppo, la posizione infelice di un crocevia di forte transito che 
verrà sospeso per un certo periodo di tempo corrispondente alla durata dei 
lavori e, a tale proposito, in accordo con le autorità cittadine, sono già stati 
individuati percorsi alternativi per il traffico locale. 
Chiediamo scusa in anticipo per il disagio che verrà provocato a tutti i cittadini 
e invitiamo i fedeli a contribuire alla spesa ingente che la parrocchia dovrà 
affrontare. 

SAGRA DEL CROCIFISSO E 
 FESTA DELL’ORATORIO 2015 

Giovedì 17 ore 20.30: Processione per le vie di Samarate (piazza Italia, via 
Vittorio Veneto, via Libertà, via Adua, via V Giornate, via Engalfredo, via 

Statuto, piazza Italia) 
Presiede don Giampietro Corbetta 

 
Venerdì 18 ore 21 in chiesa: Concerto offerto dalla Corale Verdi 

 
Sabato 19 ore 15 S. Messa con Unzione degli infermi 

ore 21: Spettacolo di cabaret in collaborazione con “Caffè Teatro” 
 

Domenica 20 ore 10.30: S. Messa presieduta da don Cesare Gerosa 
Benedizione automobili 

 
ore 14: Festa Medievale in collaborazione con la “Sala d’arme i Magli 

d’acciaio di Samarate” 
Conclusione in Piazza con LA BUTASELA 
La sera musica dal vivo con Stefano Introini 

……………………………. 
Giovedì 24: Incontro in Sala san Rocco. Tema: “Lo stato di salute delle nostre 

2 chiese: la parrocchiale e san Rocco”. 
 

Venerdì 25 ore 20.30 in Oratorio IL CERVELLONE 
 

Sabato 26 ore 16: Giochi “Miniolimpiadi del Centenario” 
Ore 21: Musical “Un sogno dentro un cortile 

 
Domenica 27 dal pomeriggio giochi in Oratorio per tutti i bambini 

Ore 17.30: Esibizione di danza 
Ore 20.30: Musica live con IEM§M’S 

 
Lunedì 28 ore 20.30 S. Messa al cimitero 

Spettacolo pirotecnico 
N. B. Durante tutta la Festa saranno in funzione lo stand gastronomico e la 

pesca di beneficienza. Inoltre è possibile acquistare i biglietti della 
Sottoscrizione a premi. 
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